GRANO: SOLUZIONI PER AUMENTARE PRODUZIONE MADE IN ITALY CON LE
“GIORNATE IN CAMPO 2022”
Quattro appuntamenti per presentare i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo per massimizzare
le produzioni di cereali conservando un alto standard di qualità
Prima tappa: 11 maggio a Foggia
Roma, 9 maggio 2022 – Presentare le soluzioni per aumentare la produzione di grano duro e tenero
italiano mantenendo elevati standard di qualità dei cereali.
È questo l’obiettivo de Le Giornate in campo 2022, organizzate nel mese di maggio da CAI (Consorzi
Agrari d’Italia), SIS (Società Italiana Sementi), e IBF Servizi in quattro dei trenta campi sperimentali
gestiti su tutto il territorio nazionale.
L’evento rappresenta uno dei momenti istituzionali più importanti per i tre partner, ma anche
un’occasione per presentare direttamente agli agricoltori i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo
svolta nel corso dell’anno: dalle nuove sementi agli strumenti di difesa, dalle tecniche di
concimazione all’agricoltura di precisione.
Alla luce dell’aumento dei costi di produzione, dei rincari dei prezzi dei prodotti agricoli e della
difficoltà di approvvigionamento di cereali su scala mondiale, causati dal conflitto in Ucraina e dal
caro energia, il focus 2022 è incentrato su tecniche e strumenti per massimizzare la produzione di
cereali in Italia coniugando qualità del prodotto, sostenibilità ambientale ed equilibrio economico
delle imprese.
Le Giornate in campo 2022 si struttureranno in un ciclo di quattro appuntamenti, che partiranno
l’11 maggio da Foggia, proseguiranno il 17 maggio a Tolentino, il 19 maggio ad Albarese e si
concluderanno il 31 maggio a Poggio Renatico presso la tenuta La Pioppa – entrata l’anno scorso nel
perimetro di produzione di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana, con oltre
10.000 ettari di SAU nazionale (Superficie Agricola Utilizzata).
Calendario appuntamenti:
-

11 maggio 2022 - Foggia c/o CREA, SS 673 dalle 14 alle 18

-

17 maggio 2022 - Tolentino (Mc) c/o CERMIS, sp 77 della Val di Chienti dalle 14 alle 18

-

19 maggio 2022 - Alberese (Gr) c/o Strada del Barbicato dalle 14 alle 18

-

31 maggio 2022 - Poggio Renatico (Fe) c/o Az. Agr. La Pioppa, via Casazze dalle 10 alle 18
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